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:ckNOLA DOPO LO SCONTRO VERBALE TRA DENTI E ADANI ORA E' GUERRA DI DOCUMENTI 

Ville tra i ciliegi, Comune al contrattacco 
«L'ex giunta poteva cambiare il progetto» 

VIGNOìA — 

È GUERRA di documenti tra l'at-
tuale amministrazione Denti e la 
precedente targata Adani sulla vi-
cenda delle ville con piscina 
nell'oasi dei ciliegi di Vignola. Al-
le dichiarazioni dell'ex-  sindaco, 
che ha scaricato sull'attuale consi-
glio comunale la totale responsa-
bilità dell'approvazione del Piano 
particolareggiato, sollevandosi di 
fatto da ogni decisione politica in 
merito, l'amministrazione Denti 
replica snocciolando i documenti 
che hanno fatto la storia burocrati-
ca del caso `La Pesa'. «Abbiamo 
provveduto ad effettuare —preci-
sa l'amministrazione — tramite 
l'ufficio competente, una puntua-
le ricognizione delle tempistiche 
riguardanti l'iter che ha portato 
all'approvazione del Piano». Tut-
to è iniziato con la delibera della 
giunta Adani il 20 settembre del 
2004, e si è concluso con la delibe-
razione del consiglio comunale 
del 29 giugno del 2010, con il sin-
daco Denti. Nel mezzo resta un 
elenco infinito di passaggi dalla 
ditta privata agli uffici comunali e 
viceversa, di richieste di pareri e 
integrazioni da parte del Comune 
necessari per l'appro -vazio ne, non-
ché delle acquisizioni dei nulla 
osta e dei pareri da parte di Hera, 
Arpa, Ausl. «Nessuna polemica», 
quindi, fa sapere l'amministrazio-
ne, che ha voluto mostrare nel det-
taglio «lo sviluppo cronologico 
della complessa attività ammini-
strativa svolta dal Comune per as-
sicurare la sostenibilità e il mini-
mo impatto ambientale del Pia-
no». Il Piano, rivisto e integrato, 
fu poi depositato in Comune il 28 
agosto del 2008, quando era anco- 

ra sindaco Adani, ma fu passato al 
vaglio degli organi politici a parti-
re dal settembre del 2009, durante 
l'amministrazione guidata da 
Denti. Questo non significhereb-
be, però, ci tiene a precisare l'at-
tuale amministrazione che «Ada-
ni non sapesse nulla del Piano par-
ticolareggiato». Durante i quattro 
anni in cui l'iter procedurale pro-
cedeva, secondo l'attuale ammini-
strazione, chi era allora alla guida 
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Sulla tottizzazione che 
prevede ville con piscina 

nel paradiso dei ciliegi 
l'assessore Scurani aveva 

spiegato che <Piano 
particolareggiate 

fu depositato nel 200a 
e al nostro arrivo 

era impossibile 
fare retromarcia» 

L'ex sindaco Adani, tirato 
in batto, ha invece 

spiegato che la sua giunta 
non autorizzò nulta e che 
«non è vero che l'attuate 

consiglio comunate 
doveva approvare per 

forza U Piano. Avrebbero 
potuto bocciarto» 

del Comune avrebbe potuto in 
qualche modo intervenire, «attra-
verso la giunta o i dirigenti, chie-
dendo alla ditta di modificare il 
Piano», se lo si fosse ritenuto sba-
gliato o impanante. Le modifi-
che, invece, puntualizza l'attuale 
amministrazione, sarebbero state 
apportate soltanto dopo il 2009. 
«Nel primo consiglio comunale 
:29 settembre del 2009) si decise 

infatti di ritirare il Piano per chie- 

dere approfondimenti di natura 
ambientale. Fu poi riesaminato 
in terza commissione consiliare il 
24 giugno del 2010, quindi appro- 
vato dal consiglio il 29 giugno, in- 
dicando in delibera alcune pre- 
scrizioni di tutela ambientale che 
non erano state inserite nel piano 
particolareggialo originale». Ri- 
sultato: la 'paternità' della respon- 
sabilità, in sostanza, si complica. 

Milena Vanoni 
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